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A settembre torna il festival delle drammaturgie
In cartellone 11 spettacoli internazionali sul tema “la cultura euromediterranea”, oltre a
incontri, conferenze, premi teatrali, musica e workshop
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Con tema la “cultura euromediterranea”, oggi nel chiostro Nina Vinchi del
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Piccolo Teatro Grassi è stato presentato “Tramedautore – Festival
Internazionale delle Drammaturgie” 2019. L’edizione numero 19, in programma
dal 13 al 22 settembre (info e programma su tramedautore.it) è la più ricca di
sempre: assieme a incontri, conferenze, workshop, premi drammaturgici,
osservatori artistici e scambi creativi, darà luogo a 11 spettacoli
nazionali/internazionali con alcune prime importanti.
Su tutte lo spettacolo inaugurale, “Madre” della pluripremiata compagnia
Balletto Civile, in prima nazionale, intenso corpo a corpo creativo con il celebre
drammaturgo e poeta tedesco Heiner Müller. La prima opera internazionale in
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scena (il 14) è invece quella, ironicissima, del kosovaro Jeton Neziraj: «Uno
spettacolo con quattro attori e dei maiali e delle mucche e dei cavalli e un primo
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ministro e la mucca Milka, e alcuni ispettori locali e internazionali…»: testo
tragicomico che affronta le questioni identitarie del Kosovo alla luce della
Brexit.
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Da non perdere alcune chicche della nuova drammaturgia italiana, come
“Petronia” dei Maniaci D’Amore in prima cittadina, e “La Classe” di Francesco
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Ferrara con i giovani attori della Bellini Teatro Factory: spettacolo sulla vita e
soprattutto il delirio di Anders Breivik, il terrorista norvegese che il 22 luglio
2011 ha follemente assassinato a sangue freddo 77 giovani connazionali.
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